DELIBERAZIONE N. 39/46 DEL 3.10.2019
—————
Oggetto:

Adesione della Regione Sardegna al nuovo “Accordo per la ripresa 2019",
sottoscritto dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali in data 15 novembre 2018.
Aggiornamento elenco strumenti finanziari oggetto di applicazione.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio premette che con la
Delib.G.R. n. 15/16 del 13.4.2010 la Regione Sardegna ha aderito a "Avviso comune per la
sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario" firmato
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ABl e dalle associazioni imprenditoriali il 3 agosto
2009, cui hanno fatto seguito iniziative analoghe nel 2011, nel 2012, nel 2013 e, da ultimo, nel 2016.
L'Assessore ricorda che con le Delib.G.R. n. 25/21 del 12.6.2012, n. 9/16 del 12.2.2013, n. 18/21 del
23.4.2013 e, infine, con la Delib.G.R. n. 20/8 del 12.4.2016, la Regione Sardegna ha integrato e
aggiornato, sulla base delle richieste degli Assessorati, l'elenco delle agevolazioni pubbliche
regionali a cui estendere di volta in volta l'applicazione dei benefici previsti dall'Avviso comune.
L'Assessore fa presente che l'ultimo “Accordo per il Credito 2015”, scaduto il 31 dicembre 2017 e poi
rinnovato fino al 31 ottobre 2018, è stato sostituito dal nuovo “Accordo per il Credito 2019”,
sottoscritto in data 15 novembre 2018, che ha peraltro ulteriormente prorogato la validità
dell'Accordo per il Credito 2015, limitatamente alla “Misura Imprese in Ripresa”, fino al 31 dicembre
2018.
In particolare, il nuovo “Accordo per il Credito 2019” prevede di:
1.

rafforzare la collaborazione tra le Associazioni di rappresentanza delle imprese per favorire: i)
il miglioramento delle condizioni di accesso al credito per le imprese; ii) l'analisi condivisa
delle iniziative di regolamentazione europea e internazionale che impattano sull'attività di
finanziamento delle imprese, anche al fine di definire posizioni congiunte in materia
(Paragrafo 1);

2.

introdurre i necessari adeguamenti alla misura di sospensione e allungamento dei
finanziamenti alle PMI, prevista dall'Accordo per il credito 2015, in relazione a: i) l'esigenza di
continuare a sostenere le imprese che ancora non hanno pienamente agganciato la ripresa; ii)
l'evoluzione del contesto regolamentare europeo. La nuova misura è denominata “Imprese in
ripresa 2.0”. (Paragrafo 2).
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Con specifico riguardo a tale ultima misura, l'Accordo specifica che "sono ammissibili alla
sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in
conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità
dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito
dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba
essere modificato".
A tal fine, con nota prot. n. 22944 del 9.7.2019 del Servizio Strumenti finanziari della Direzione
generale dei Servizi finanziari, seguita dalla nota del Direttore generale dei Servizi finanziari prot. n.
25928 del 30.7.2019, è stata avviata la procedura finalizzata ad aggiornare l'elenco già pubblicato
nel 2016 delle norme agevolative da ammettere all'intervento.
L'Assessore osserva che la risposta degli Assessorati interessati è stata eterogenea, e che l'esito
della ricognizione ha portato all'aggiornamento dell'elenco delle leggi agevolative precedentemente
ammesse all'intervento come riportato nell'Allegato alla presente deliberazione.
L'Assessore della Programmazione, pertanto, propone alla Giunta regionale di aderire all'Accordo
per il Credito 2019 sottoscritto il 15 novembre 2018 e, contestualmente, approvare l'elenco delle
agevolazioni pubbliche regionali, cui estendere l'applicazione dei benefici previsti dall'Avviso
comune, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità dei direttori generali dell'Assessorato del
Turismo, Artigianato e Commercio, dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, del Centro regionale di programmazione e della Direzione
generale dei Servizi finanziari
DELIBERA

-

di aderire all'Accordo per il Credito 2019 sottoscritto il 15 novembre 2018, con specifico
riferimento all'iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”, in tema di sospensione e allungamento dei
finanziamenti, alle condizioni descritte nell'Accordo medesimo;

-

di approvare l'elenco delle agevolazioni pubbliche regionali, cui estendere l'applicazione dei
benefici previsti dall'avviso comune, che si allega alla presente deliberazione per formarne
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parte integrante e sostanziale;
-

di approvare che per il periodo aggiuntivo di ammortamento, conseguente all'operazione di
sospensione o allungamento, non venga modificato il piano originario di erogazione dei
contributi e che le imprese mutuatarie provvedano alla corresponsione degli importi dovuti
senza beneficio di alcuna ulteriore provvidenza pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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